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COORDINAMENTO TECNICOCOORDINAMENTO TECNICOCOORDINAMENTO TECNICOCOORDINAMENTO TECNICO            

VOLPEDO FRUTTAVOLPEDO FRUTTAVOLPEDO FRUTTAVOLPEDO FRUTTA    

    

BOLLETTINO N° 01              BOLLETTINO N° 01              BOLLETTINO N° 01              BOLLETTINO N° 01                                                                      
28282828/03/03/03/03////2018201820182018    

PESCOPESCOPESCOPESCO    
(gemma rigonfia(gemma rigonfia(gemma rigonfia(gemma rigonfia----bottoni rosabottoni rosabottoni rosabottoni rosa))))    

    

BOLLABOLLABOLLABOLLA    
 

A seconda delle situazioni siamo nella fase di ripresa 

vegetativa più o meno avanzata per cui si ricorda che, viste le 

condizioni climatiche attuali  favorevoli ad infezioni, qualora 

non siano ancora stati effettuati trattamenti, e’ necessario  

intervenire con prodotti a base di: 
 
    

ZIRAMZIRAMZIRAMZIRAM(VARI)(massimo 3 Kg/ha)(max un intervento all’anno)  

oppure   

TIRAM TIRAM TIRAM TIRAM (VARI – massimo 3 Kg/ha)(max 2 interventi all’anno)  

oppure  

CAPTANO CAPTANO CAPTANO CAPTANO (VARI) , (max 2 interventi/anno) 

 

N.B. Tra Tiram-Ziram-Captano al massimo 3 interventi contro 

l’avversita’. 

oppure 
DODINADODINADODINADODINA (VARI) max 2 interventi/anno  
 

Si ricorda che i formulati indicati hanno efficacia anche per il 

CORINEO 

CANCRI RAMEALICANCRI RAMEALICANCRI RAMEALICANCRI RAMEALI    
 

Entro la fase fenologica di pre-fioritura, per i pescheti a 

rischio e’ consigliato effettuare, previa autorizzazione del 

tecnico, un trattamento specifico con prodotti a base di: 
 

TIOFANATE METILETIOFANATE METILETIOFANATE METILETIOFANATE METILE (Vari)  
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CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA  

 

    

PESCOPESCOPESCOPESCO    
(gemma rigonfia(gemma rigonfia(gemma rigonfia(gemma rigonfia----bottoni rosa)bottoni rosa)bottoni rosa)bottoni rosa)    

    

COCCINIGLIACOCCINIGLIACOCCINIGLIACOCCINIGLIA    
 

E’ possibile intervenire in situazioni di forte infestazione, 

entro la fase di gemma rigonfia, con prodotti a base di: 

OLIO BIANCOOLIO BIANCOOLIO BIANCOOLIO BIANCO (Vari) in dosi di 1,5-2 Kg/Hl   
 

    

ALBICOCCOALBICOCCOALBICOCCOALBICOCCO    
((((fioriturafioriturafioriturafioritura))))    

    

MONILIAMONILIAMONILIAMONILIA    

    

Da monitoraggio sul territorio risulta che il primo 

trattamento sia  gia’ stato eseguito per cui si consiglia di 

attendere la fase fenologica di caduta petali per il successivo 

trattamento: in caso di pioggia contattare i tecnici di zona in 

funzione di possibili deroghe per trattamenti in fioritura.    
    

    

MELOMELOMELOMELO    
(ingrossamento gemme(ingrossamento gemme(ingrossamento gemme(ingrossamento gemme----punte verdipunte verdipunte verdipunte verdi))))    

    

TICCHIOLATURA e CANCRI RAMEALITICCHIOLATURA e CANCRI RAMEALITICCHIOLATURA e CANCRI RAMEALITICCHIOLATURA e CANCRI RAMEALI    
 

In questa fase fenologica e’ consigliato effettuare un 

trattamento specifico con prodotti a base di: 
 

RAMERAMERAMERAME (Vari) (limite di 6 Kg/ha si s.a. all’anno) 
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MELOMELOMELOMELO    
(ingrossamento gemme(ingrossamento gemme(ingrossamento gemme(ingrossamento gemme----punte verdi)punte verdi)punte verdi)punte verdi)    

    

COCCINIGLIACOCCINIGLIACOCCINIGLIACOCCINIGLIA    
 

Il trattamento e’ consigliato se non sono stati effettuati 

trattamenti specifici nell’autunno precedente ed in 

particolare se si e’ riscontrata la presenza degli scudetti sul 

legno di potatura.  
 

OOOOLIO BIANCOLIO BIANCOLIO BIANCOLIO BIANCO (Vari)  

OLIO BIANCO + ZOLFO OLIO BIANCO + ZOLFO OLIO BIANCO + ZOLFO OLIO BIANCO + ZOLFO (POLITHIOL: si raccomanda di 

effettuare il trattamento in assenza di vegetazione) 
 

 

 

ANTONOMOANTONOMOANTONOMOANTONOMO    
 

Negli impianti a rischio (zone collinari vicino ai boschi e 

interessate dal parassita nella scorsa stagione) ed in 

condizioni di rialzo delle temperature, si consiglia di 

effettuare i monitoraggi ed eventualmente intervenire  con 

prodotti a base di: 
 

FOSMETFOSMETFOSMETFOSMET (SPADA WDG, Etc..)  

    
N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si 

intendono fornite a titolo indicativo. intendono fornite a titolo indicativo. intendono fornite a titolo indicativo. intendono fornite a titolo indicativo. NeNeNeNell’applicazione del ll’applicazione del ll’applicazione del ll’applicazione del 

prodotto seguire attentamente le modalità e le avvertenze prodotto seguire attentamente le modalità e le avvertenze prodotto seguire attentamente le modalità e le avvertenze prodotto seguire attentamente le modalità e le avvertenze 

riportate in etichettariportate in etichettariportate in etichettariportate in etichetta....    

    

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei 

prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando 

della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello 

con la migliore classificazione tossicologica. 


